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CIRC. N°  551 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 16/05/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 

LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: 3^A LSC LENO – 3^E 

LSU GHEDI 

   

   

Personale Ata     

   

OGGETTO: Debate Tournament “Maria Amato” 1^ edizione, Monza 30-31 maggio 2018 

 
Si comunica che nei giorni 30-31 maggio 2018 gli studenti del circolo Debate parteciperanno al torneo 
di dibattito presso l’Istituto Mosè Bianchi di Monza e presso la piazza dell'Arengario con il seguente 
programma:  
- Mercoledì 30 maggio ore 11,00 ritrovo presso il piazzale dell’Itc Abba- Ballini, via Tirandi 3, Brescia; 
partenza per Monza in Pullman privato 
- pernottamento a Monza e svolgimento attività come da programma allegato 
-Giovedì 31 maggio rientro con pullman privato e arrivo a Brescia verso le ore 22:30 circa presso il 
piazzale dell’Itc Abba Ballini. Rientro al proprio domicilio in autonomia. 
 
I debaters che rappresenteranno il Capirola sono: 
- BIASOTTI CHIARA 3 A LSC 
- BUCELLI ALESSANDRO 3 A LSC 
- TOSI CHIARA 3E LSU 
- MAIONE ROBERTA 3E LSU 
Docenti accompagnatori Prof.sse Tomasini Cristina e Ungaro Silvia 
 
Programma delle due giornate:  
30 maggio   
ore 14.00 - 14.30: accoglienza e registrazione dei partecipanti; 
ore 14.30 - 15.00: briefing per i debater e, in contemporanea, riunione dei giudici; 
ore 15.00 - 17.00: primo debate, impromptu; 
ore 17.30- 18.30: secondo debate, preparato; 
ore 19.00 - 20.00: apericena presso la mensa dell’Istituto; 
ore 20.00: sistemazione in albergo o famiglia 
31 maggio   
ore 9.00 - 12.00: visita turistica della città di Monza; 
ore 12.30: pranzo presso la mensa della scuola; 
ore 13.30 - 15.30: terzo debate del torneo, impromptu; 
ore 16.00: annuncio delle semifinaliste; 
ore 16.30 - 18.30: semifinali, impromptu; 
ore 19.00: cena presso la mensa dell’Istituto; 
ore 21.00: finale presso la piazza dell’Arengario di Monza, tema preparato; 
ore 22.30: premiazione finale. 
 
I dibattiti si svolgeranno secondo il modello World School Debate con tempistica dei discorsi 6663 e 
con POIS; uno solo dei topic sarà di tipo preparato. 
Alla presente si allegano regolamento e codice di condotta 

Gli studenti devono consegnare alle docenti accompagnatrici la somma di € 60 comprensiva di 
contributo iscrizione, soggiorno in albergo e trasporto. Per coloro che saranno ospitati in famiglia il 
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contributo è di 40 €. Gli alunni consegneranno il bollettino di avvenuto versamento in segreteria 
amministrativa, con l’autorizzazione all’uscita. 

Complimenti ai ragazzi del Circolo Debate che con tanto impegno partecipano agli incontri e ai tornei. 

 

Le referenti del progetto 

Tomasini Cristina,  Ungaro Silvia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  

 


